
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ai genitori /tutori degli   
        alunni Scuola secondaria di  
        Castelveccana 

 

OGGETTO: Corso di Basket 

 

L'Istituto Comprensivo di Germignaga in collaborazione con Ageva (l'associazione 

genitori della Valtravaglia), le Parrocchie di Porto, Domo, Castelveccana e Nasca, le 
amministrazioni Comunali di Castelveccana e Porto Valtravaglia e i comitati 
genitori, nell'ambito di una seria riflessione e di un proficuo confronto sui ragazzi del 

nostro territorio, promuove e organizza un Corso di Basket per tutti gli alunni che 
frequentano la scuola media di Castelveccana. 

Il corso si svolgerà nella palestra del Comune di Castelveccana tutti i mercoledì 
dalle ore 14.30 alle 16.00 

L’inizio è previsto per mercoledì 20 febbraio 2019 la conclusione avverrà 
mercoledì 29 maggio 2019 (sarà sospeso il 24 aprile e il 1 maggio) 

L'organizzazione è affidata all'associazione Ageva e i ragazzi potranno fermarsi per 

pranzare (pranzo al sacco o pizza consegnata a scuola) all'interno di un'aula 
scolastica. 

I volontari dell'associazione si occuperanno dei ragazzi durante la mezz'ora di pausa. 

Insegnante e allenatore del corso di pallacanestro sarà don Luca Ciotti, diplomato 
ISEF (Istituto Superiore Educazione Fisica). 

Il corso vuole essere un momento importante per la crescita dei ragazzi perché 
possano giocare divertendosi, migliorare la propria autostima, accrescere in loro lo 

spirito di squadra e di integrazione sociale, apprezzare la fatica per raggiungere un 
obiettivo ed imparare a rispettare le regole e gli impegni presi. 

E’ necessario comunicare la propria partecipazione entro il 18 febbraio consegnando 

al coordinatore di classe il modulo in allegato compilato. 

Vista la rilevanza della proposta, si auspica un’ampia partecipazione dei ragazzi 

all'iniziativa.  

 

        
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Chiara Grazia Galazzetti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art.3 c.2 D.Lgs.39/93 
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(Da consegnare ai coordinatori di classe  entro lunedì 18/02/2019) 

 

SCHEDA ADESIONE CORSO DI BASKET 

 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________ 
 

ISCRIVE 

 

Il/la proprio/a figlio/la figlia  _______________________________________ 

 

 

frequentante la classe _______della scuola secondaria di I grado di Castelveccana 

 

 

 

 impegnandosi a garantirne la frequenza. 

 

 

 

Data ____________________FIRMA_________________________________ 
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